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III° Convegno Nazionale 
Ispettori Micologi 

 
 
 
 
 

 

evento online promosso dal Comitato Scientifico dell’Associazione UNPISI - 
Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. 
 

 www.unpisi.it 

medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica  
 
 
 
 

Quale futuro per l'Ispettore Micologo?  
 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 webinar 

5 marzo 2021 
dalle ore 14.00 alle 18.30 

La legge del 23 agosto 1993, n. 352, integrata dal DPR 14/7/1995, 
n. 376, ha reso obbligatoria l'istituzione degli Ispettorati Micologici 
nelle aziende sanitarie. 
 

In questo servizio operano gli Ispettori Micologi, professionisti 
sanitari muniti dell'attestato di “Micologo” rilasciato dalle Regioni 
e dalle Provincie Autonome e iscritti nei registri regionali e 
nazionali, ai sensi del DM 29 novembre 1996, n. 686.  
 

E' opportuno sottolineare quanto sia delicato il ruolo del Micologo, 
l'elevata responsabilità e professionalità nell'esercizio del 
riconoscimento e classificazione dei funghi prima della vendita al 
dettaglio; della vigilanza nel commercio, nonché di supporto ai 
medici delle strutture ospedaliere nei casi di avvelenamento da 
funghi. 
 

Dopo un ventennio dall'istituzione di questa preziosa figura, 
il convegno diventa l’occasione per fare il punto della 
situazione. 
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Quale futuro  
per l'Ispettore Micologo?  

 
medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica  
 
 
 
 

III° Convegno Nazionale Ispettori Micologi 

 
 
 
 
 

 

 

 

emovere s.a.s. 
agenzia per la formazione professionale 
 
accreditamento Regione Piemonte per riconoscimento corsi macrotipologia C e FAD. 
certificato di accreditamento n° 1478/001 del 08/7/2020. 
codice anagrafico operatore n° D-93549 
sede Legale - Via Torino 60 - 10040 - Druento (TO) 
sede Operativa – Corso Duca degli Abruzzi n. 80 - Torino 
P. I.V.A. e C.F.:  12153730010  
 

www.emovere.it 
email: formazione@emovere.it   - PEC: emovere@legalmail.it  
codice univoco: M5UXCR1 

 

 
 
 

webinar 
5 marzo 2021 

dalle ore 14,00 alle 18,30 

obiettivi 

Programma dei lavori 

Favorire il confronto pubblico e partecipato di tutti gli attori impegnati nel quotidiano 
per l’esercizio delle opere di prevenzione e di promozione della salute per la 
popolazione, con particolare riferimento ad un settore amato, diffuso ma purtroppo 
troppo spesso ricordato solo per le tragiche conseguenze associate all’ignoranza e 
superficialità dei consumatori. 
 

L’ispettore Micologo è una risorsa da esaltare e alla quale deve essere attribuito un 
elevato valore riconosciuto da tutta la comunità. 

 
 

 
 
 
 
 

14,00 – 14,15 - Avvio lavori e introduzione a cura di G. Rossi   
 

14,15 – 14,30 - La figura dell’Ispettore Micologo nella storia 
G. Rossi 

 

14,30 – 15,30 - Le funzioni degli Ispettorati Micologici nel S.S.N. 
D. Monteleone   

 

15,30 – 16,15 - Gli Ispettorati Micologici in Emilia-Romagna  
 M. Fridel e D. Inzani 

 

16,15 – 16,45 - L’intervento dell’Ispettore Micologo in supporto 
                            presso le aziende ospedaliere 

M. Balma 
 

16,45 – 17,15 - L’intervento del Micologo nelle aziende alimentari 
E. Borghi 
 

17,15 – 17,45 - La responsabilità civile e penale dell’Ispettore Micologo 
A. Fedele 
 

17,45 – 18,15 - Il riconoscimento delle mansioni superiori del Micologo nel SSN 
                            Avv. D. Bonanni 

 

18,15 – 18,30 - dibattito 
 

              18,30 - fine lavori  
  

MODERATORI: G. Rossi - A. Fedele   
 
  

relatori 

ROSSI Giovanni Presidente UNPISI 
FEDELE Antonio Vice presidente UNPISI e Resp. Ufficio tecnico 

e giuridico dell’UNPISI. 
MONTELEONE D. Monteleone Domenico Direzione Generale Igiene e 

Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione Ufficio 2 
Ministero Della Salute. 

FRIDEL M.   Assessorato Politiche per la salute Servizio  
prevenzione collettiva e Sanità Pubblica 
Regione Emilia – Romagna 

INZANI D.   Assessorato Coordinatore Micologo  
Azienda USL di Piacenza 

BALMA M.   Micologo  
BORGHI E.   Dir. Scientifico del Centro Studi Flora Mediterranea 
BONANNI D.  Avvocato 

 

 

Modalità di partecipazione 

compilare il modulo d’iscrizione online con Google moduli al seguente 
LINK  

 

  
Sarà cura della segreteria organizzativa inviare l’invito per l’accesso alla 
piattaforma zoom meeting. 

Quote di partecipazione 
 

- soci UNPISI in regola con la quota anno 2021 - GRATUITO 
- non soci UNPISI - euro 36,60 (IVA compresa), da corrispondere alla 
segreteria UNPISI mediante bonifico bancario intestato a  
 UNPISI - IBAN IT77V0306909606100000104936- 
 

 

 

Evento formativo promosso dal Comitato Scientifico 
dell’associazione UNPISI in collaborazione con: 

  

ISCRIVITI 

 

Il comitato scientifico dell’UNPISI 

SMANIA Paolo – Responsabile scientifico e della formazione 

CANDELA Giuseppe - FEDELE Antonio -GIANCOLA Leonello  
MARTINELLI Maurizio - MARZOCCA Piersaverio -RAZZINI Katia  
ROSSI Giovanni. 
 

 

 
 
 
 
 

Note organizzative 

attestazioni finali di partecipazione 

saranno rilasciate dall’UNPISI e da emovere s.a.s. 
crediti formativi 

non previsti 
trattamento dati personali 
 

L’adesione all’evento è subordinata all’obbligatorietà della concessione 
all’autorizzazione del trattamento dei dati personali ed è finalizzata al 
rilascio delle attestazioni e della documentazione fiscale/amministrativa 
in materia. 
disponibilità posti 
 

assegnazione posti in base all’ordine cronologico delle iscrizioni 

  

http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.unpisi.it
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it/
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9
http://www.emovere.it
https://forms.gle/CTQ7fDytUYstfrSj9

